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BENVENUTI
Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto SOMFY. 

Chi è Somfy ?
Somfy sviluppa, produce e commercializza motori e automatismi per i dispositivi della 
casa. Motorizzazioni per cancelli, porte di garage o tapparelle, sistemi di allarme, sistemi di 
illuminazione, termostati di riscaldamento, tutti i prodotti Somfy soddisfano le vostre esigenze in 
termini di sicurezza, comfort e risparmio energetico.
Presso Somfy, la ricerca della qualità è un processo di miglioramento permanente. È 
sull’affidabilità dei suoi prodotti che Somfy ha costruito la sua nomea, sinonimo di innovazione 
e di tecnologia avanzata in tutto il mondo.

Assistenza
Conoscere i nostri clienti, ascoltarli, rispondere alle loro esigenze, questo è l’approccio di Somfy.
Per qualsiasi informazione relativa alla scelta, l'acquisto o l'installazione di prodotti Somfy, potete 
rivolgervi al vostro negozio di bricolage di riferimento o contattare direttamente un consulente 
Somfy che vi guiderà nella procedura. 

Garanzia
Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI - SICUREZZA
Informazioni generiche

Leggere attentamente la presente Guida all'installazione e le istruzioni di sicurezza allegate 
prima di iniziare ad installare questo prodotto Somfy. Seguire in modo preciso tutte le istruzioni 
fornite e conservare la presente guida per l'intero periodo di durata del prodotto.
La presente guida descrive l'installazione e la messa in servizio di questo prodotto.
Installazioni o utilizzi per scopi diversi dal campo di applicazione dichiarato da Somfy non sono 
conformi. e comportano, così come il mancato rispetto delle istruzioni riportate nella presente 
guida, l'annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy.
Somfy non può essere ritenuta responsabile dei cambiamenti di norme e standard intervenuti in 
seguito alla pubblicazione della presente guida.
Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti 
della Direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.
somfy.com/ce (VISIDOM IC100).
Le immagini contenute in questo libretto e nel libretto « illustrazioni» hanno uno scopo puramente 
indicativo.
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Istruzioni generali di sicurezza
• Questo prodotto non è stato progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) 

le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o da persone prive di esperienza o di 
conoscenza, a meno che non abbiano potuto usufruire, da parte di una persona responsabile 
della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari riguardanti l'utilizzo del 
prodotto.

• Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto.
• Non immergere mai questo prodotto in un liquido.
• Non far cadere, forare o smontare l'apparecchiatura, pena l'annullamento della garanzia.
• Non tirare mai il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina di alimentazione per 

scollegare il dispositivo.
• Non esporre questo dispositivo ad alte temperature o alla luce diretta del sole.
• Controllare periodicamente che i cavi di alimentazione non siano schiacciati o danneggiati 

da spigoli vivi.
Condizioni di utilizzo

La portata radio è limitata dalle normative di regolazione degli apparecchi radio.
La portata radio dipende in larga misura dall'ambiente di utilizzo: possibili perturbazioni a opera 
di grandi apparecchiature elettriche nelle vicinanze dell'installazione, tipo di materiale impiegato 
nei muri e nelle tramezze del luogo di installazione.

Riciclaggio
Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Depositarlo in un punto di raccolta o in 
un centro autorizzato per garantirne il riciclaggio.

Leggere prima di iniziare
Le riprese non deve violare la privacy altrui. L'uso di telecamere di sorveglianza è regolamentato 
da leggi nazionali e locali. Alcuni usi quali la sorveglianza dei collaboratori domestici, l'uso e 
la pubblicazione di registrazioni video sono vietati o regolamentati. Rispettare le leggi locali in 
vigore. 
L'uso di queste telecamere è sotto la responsabilità e vigilanza esclusiva del singolo utente. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Somfy per quanto riguarda l'utilizzo improprio 
di queste telecamere.
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I rimandi di tipo « Fig. 1 » fanno riferimento all'opuscolo illustrativo.

PREMESSA INDISPENSABILE
Questa telecamera è un modello autonomo che permette di recuperare foto e video su uno smartphone 
o tablet tramite la rete Internet.
Per configurare e utilizzare questa telecamera, è necessario scaricare l'applicazione Somfy VISIDOM 
(gratuita).

 Questa telecamera è compatibile con telefoni e tablet Android e Apple.

Dispositivo Android Apple
Versione dell’OS 4.1 mini iOS 7 mini

con almeno:
iPhone4S / iPad Mini / iPad 2

Download in ANDROID APP ON

                          
Applicazione

Caméra

Android

Caméra

Apple

 Somfy VISIDOM

PRESENTAZIONE
La telecamera VISIDOM IC100 permette di sorvegliare il proprio domicilio a distanza - da Smartphone 
o tablet - in qualsiasi momento, di giorno come di notte. In caso di dubbio, può essere attivata tramite 
l'applicazione sul dispositivo mobile. Può attivarsi automaticamente in seguito a un rilevamento 
di movimento con l'opzione di inviare un avviso tramite notifica push o e-mail. Le sequenze video 
possono essere direttamente salvate sulla scheda micro SD (in dotazione). La telecamera è collegata 
a Internet mediante WiFi o cavo Ethernet.

Contenuto della confezione - Fig. 1

Riferimento Denominazione
1. Telecamera di sorveglianza VISIDOM IC100 
2. Supporto telecamera
3. Adattatore CA (cavo 1,80 m)
4. Cavo Ethernet RJ45 (2 metri)
5. Scheda micro SD + adattatore SD per PC/Mac
6. 2 viti + 2 tasselli per il fissaggio del supporto
7. Manuale d'installazione



5 Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved.

IT
 IC100

LA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VISIDOM IC100 IN DETTAGLIO - FIG. 2
Riferimento Denominazione

8 Microfono
9 Spia PWR (alimentazione di rete)

10 Spia LINK (connessione rete Internet)
11 Sensore di luminosità
12 Obiettivo della telecamera
13 LED a infrarossi per visione notturna
14 Rilevatore di movimento a infrarossi
15 Pulsante RESET

16 Anello di bloccaggio
17 Giunto sferico di inclinazione con anello di bloccaggio
18 Connettore Ethernet RJ45
19 Connettore di alimentazione
20 Altoparlante
21 DID : numero di identificazione della telecamera
22 Lettore scheda micro SD
23 Zoccolo di fissaggio con fori di fissaggio

STATO DEL LED « LINK »

 Led acceso fisso  Led spento Lampeggiamento 
rapido

Lampeggiamento 
lento

 

telecamera collegata alla rete Internet

telecamera non collegata alla rete Internet

telecamera attivata (visualizzazione dell'immagine corrente o registrazione)

            
attesa configurazione Wi-Fi

   configurazione Wi-Fi attivata
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INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA - FIG. 3
La telecamera VISIDOM IC100 è stata progettata per essere facilmente installata in un ambiente 
interno dotato di rete Wi-Fi nelle vicinanze. Prima di fissare la telecamera, è importante verificare 
la portata della rete Wi-Fi. La telecamera può anche essere connessa a internet tramite un cavo 
Ethernet direttamente collegato a un modem, o a una rete interna, per esempio tramite corrente 
portante.

Si raccomanda di configurare la telecamera prima di fissarla. 

Consigli di installazione:
• La telecamera dovrà essere posizionata in prossimità di una presa di corrente.
•  Affinché la ricezione e l'emissione WI-Fi della telecamera siano ottimali, questa dovrà essere 

posizionata a una distanza ragionevole dal modem/router ADSL o da un ripetitore. Si consiglia di 
verificare la qualità della rete Wi-Fi con un smartphone o un tablet controllando la ricezione del 
segnale in prossimità del punto scelto per posizionare la telecamera. Se necessario, è anche 
possibile utilizzare la telecamera collegata a rete filare con un cavo Ethernet RJ45, direttamente 
al modem/router ADSL o a una presa CPL (Powerline).

In caso di installazione tramite CPL, si consiglia di utilizzare prese con una portata minima di 
200 Mb/s.

Il numero DID indicato sul retro della telecamera permette l'identificazione della telecamera sulla 
rete Internet. Per motivi di sicurezza, vi consigliamo di togliere l'adesivo DID e di incollarlo sulla 
presente guida .

CGXX-000xxx-WXYZ

DID

AlimentAzione dellA telecAmerA

Collegare la spina del blocco alimentatore al connettore situato sul retro della telecamera. Collegare 
quindi il blocco alimentatore a una presa elettrica. (Fig. 3)

 ► Le spia rossa PWR si accende.

impostAzioni dellA telecAmerA

La telecamera VISIDOM IC100 può essere impostata in due modi diversi per essere riconosciuta 
dallo smartphone o dal tablet :

• Configurazione rapida con la rete Wi-Fi provvisoria della telecamera.
• Configurazione con la telecamera collegata alla rete dell'abitazione tramite cavo 
Ethernet.

Durante la configurazione, lo smartphone (o il tablet) deve essere collegato alla stessa rete Internet 
della telecamera per far sì che questa venga riconosciuta.
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configurAzione rApidA trAmite Wi-fi direct

a. Le spia verde LINK effettua un ciclo di lampeggiamenti (1 lampeggiamento lento 
seguito da 3 lampeggiamenti rapidi) per indicare che la telecamera emette un segnale 
Wi-Fi. (Fig. 4A)

b. Aprire impostazioni Wi-Fi dello smartphone o tablet. Connettersi alla rete Wi-Fi 
con l'ID« HD-000xxx », che corrisponde al numero DID indicato sul retro della 
telecamera (CGXX-000xxx). 

c. Inserire la chiave di rete seguente: 12345678. 
d. Salvare le impostazioni. Lo smartphone (o il tablet) è ora direttamente collegato alla 

telecamera. E' possibile ora inserire le impostazioni della vostra rete Wi-Fi. (Fig. 5A)
e. Aprire l’applicazione « Somfy VISIDOM » sul vostro smartphone o tablet.
f. Cliccare su « Aggiungi una telecamera» poi su « Cerca». L’ID DID della telecamera 

sarà visualizzato. 
g. Selezionare la telecamera, quindi inserireun nome (a vostra scelta) e la password 

di default 123456. Salvare le impostazioni. (Fig. 6A)
 ► Attendere che la connessione sia effettiva: la spia LINK della telecamera effettua 

2 lampeggiamenti lunghi, quindi 2 brevi. (Fig. 7A)
h. Una volta connessa la telecamera, cliccare su  e salvare una nuova password 

personalizzata. (Fig. 8)
i. Quindi seguire le istruzioni del capitolo”Configurazione dei parametri Wi-Fi”, 

page 8

configurAzione trAmite cAvo ethernet

a. Collegare il cavo Ethernet al vostro modem/router ADSL e sul retro della telecamera. 
(Fig. 4B)
 ► La connessione della telecamera a Internet sarà effettiva nell'arco di 40 secondi 

circa, quando la spia verde LINK si accenderà fissa. (Fig. 5B)
b. Aprire l’applicazione « Somfy VISIDOM ».
c. Cliccare su « Aggiungi una telecamera» poi su « Cerca». L’ID DID (indicato sul retro 

della telecamera) sarà visualizzato. Selezionare la telecamera interessata, quindi 
inserireun nome (a vostra scelta) e la password di default 123456. Salvare le 
impostazioni. (Fig. 6B)

d. La telecamera è ora connessa a Internet e collegata all'applicazione installata sul 
vostro smartphone o tablet. (Fig. 7B) 

e. Cliccare su e salvare una nuova password personalizzata. (Fig. 8)
f. Se si desidera configurare la telecamera in Wi-Fi, seguire le istruzioni del 

capitolo”Configurazione dei parametri Wi-Fi”, page 8.
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configurAzione dei pArAmetri Wi-fi

Per completare l'installazione della telecamera per l'uso in Wi-Fi :
a. Cliccare sull'icona  quindi .
b. Selezionare il pulsante "Avanzate" per aprire il menu di configurazione avanzata e inserire la 

password dell'amministratore di default 123456.
c. Nella sezione « Impostazioni Wi-Fi », selezionare la propria rete Wi-Fi e inserire la chiave di 

rete del vostro modem. (Fig. 9)
La telecamera non accetta chiavi di rete composte da caratteri speciali 
(ad esempio: !@#$%,). Si necessario, occorrerà modificare la chiave di rete del vostro modem.

d. Salvare le impostazioni.
e. Se avete connesso la telecamera con un cavo Ethernet, scollegate il cavo.
f. La telecamera si disconnetterà per 40 secondi circa al fine di resettarsi. La spia verde LINK 

rimane accesa quando la telecamera è collegata correttamente alla rete Wi-Fi. (Fig. 10)
g. Aggiornare lo stato della telecamera per visualizzarne l'immagine.

Se la connessione WI-FI non riesce, è necessario riconfigurare la telecamera premendo 5 secondi 
il tasto RESET con un oggetto sottile (Fig. 11). La spia PWR lampeggia, poi resta fissa. Dopo 40 
secondi, la spia verde LINK effettua 3 lampeggiamenti brevi, quindi 1 lungo. E' quindi possibile 
ricominciare la configurazione, vederepage 6.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA 
sceltA dellA collocAzione (fig. 12)

La telecamera può essere posizionata su un mobile ma anche fissata al muro o al soffitto grazie al 
supporto a parete integrato.

Non dirigere la telecamera di sorveglianza verso la pubblica via o verso i vicini: la vostra 
telecamera di sorveglianza, infatti, non ha per scopo, né funzione, di filmare la pubblica via 
o altri luoghi privati appartenenti ad altri. E 'vostra responsabilità, quindi, verificare 
l'orientamento della telecamera per evitare situazioni del genere.

montAggio A pArete o A soffitto (fig. 13)
a. Posizionare le viti e i relativi tasselli al muro o al soffitto distanziandoli di 30 mm. Non serrare le 

viti a fondo, occorre lasciare circa 1 mm dietro la testa della vite al fine di posizionare il piede 
della telecamera.

b.  Posizionare i fori della piastra di fissaggio incorporata al piede della telecamera sopra la testa 
delle viti.

c. Appoggiare il piede della telecamera al muro (o al soffitto), quindi inserire le teste delle viti 
nelle fessure della piastra di fissaggio.

d. Avvitare la telecamera al relativo piede.
e. Sbloccare l'anello del giunto sferico di inclinazione, quindi regolare l’angolo di visione. 
f. Orientare la telecamera in modo che l'immagine catturata sia verticale.
g. Serrare gli anelli di bloccaggio quando la telecamera è nella posizione corretta. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Impostazioni della telecamera

Alimentazione elettrica 5V 1.5A per adattatore CA 230 V
Temperatura di funzionamento Da -10°C a + 50°C

Impostazioni audio/video
Compressione dell'immagine H.264
Risoluzione dell'immagine HD 1280x720 
Frequenza delle immagini video in diretta 25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Frequenza immagini delle registrazioni 20 ips (HD)
Sensore di immagine CMOS Mega pixel
Archiviazione locale Supporto scheda micro SD - 32GB massimo 

(scheda in dotazione: 8 GB)
Angolo di visione H : 75°±3° V : 45°±3°
Angolo di rilevamento del movimento H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Illuminazione minima da 1 a 8 lux 
LED a infrarossi 5 LED con attivazione automatica in base alla luminosità
Visibilità con poca luce 5 metri

Impostazioni rete
Tecnologia senza fili IEEE 802.11 b/g
Connessione rete Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi
Protocolli rete TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP 
Visualizzazioni simultanee 3 sessioni simultanee 
Numero di telecamere/ Applicazione al massimo 8
Avvertenze WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES) 
Configurazione hardware minima 1,5 GHz dual core

Per scoprire tutte le caratteristiche della vostratelecamera VISIDOM IC100, vi invitiamo a 
scaricare la guida d'uso dal menu principale di Somfy VISIDOM. (Fig.14)
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France  : 
Téléphone : 0 820 055 055 (0.15€ la minute)
Internet : www.somfy.fr

Belgique : 
http: //www.somfy.mobi

Germany : 
+49 (0) 7472 9300

Greece : 
211 6000 222

Italy : 
+39-024 84 71 84

Spain : 
900 20 68 68

Netherlands : 
http: //www.somfy.mobi

Poland : 
801 377 199

Russia : 
8(800) 555-60-70




